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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO DEL FATTO CHE 
 

• nelle ore notturne e nelle giornate del sabato e della domenica solo due pattuglie delle forze 
dell’ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza) operano sul territorio di Cuneo e 
vallate collegate 

• negli ultimi mesi si sono verificati innumerevoli furti notturni e domenicali in alloggi, specie 
della periferia di Cuneo ed addirittura in alloggi con persone presenti al loro interno 

• la questione dell’ordine pubblico rappresenta sempre più una preoccupazione per la 
popolazione 

• i Vigili urbani di Cuneo, pur iniziando il terzo turno notturno, non potranno da soli risolvere 
le problematiche sopra riportate. 

 
 

Fa presente al Prefetto di Cuneo l’inadeguatezza quantitativa delle forze dell’ordine operanti sul 
territorio nelle ore notturne e nelle giornate festive e prefestive. 
 
Invita quindi il Prefetto di Cuneo ad attivarsi perché sia aumentato considerevolmente il numero 
delle pattuglie delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) operanti sul 
territorio cuneese nelle ore notturne e nelle giornate festive e prefestive.” 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Fino Umberto, 
Malvolti Piercarlo e Romano Anna Maria ed escono dall’aula i Consiglieri Dutto Claudio, 
Bergese Riccardo, Dalmasso Emilio, Lingua Graziano, Panero Teresio e Malvolti Piercarlo, sono 
pertanto presenti n. 31 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Lauria Giuseppe propone il ritiro 
dell’ordine del giorno per poterlo riformulare, cosa che trova concorde il Consigliere Dalpozzi 
Riccardo, mentre i Consiglieri Botta Fabrizio e Beltramo Giovanni propongono di effettuare 
solamente una riformulazione del testo; 
 
Preso atto ancora che il Consigliere Tassone Giuseppe propone il seguente emendamento: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO DEL FATTO CHE 
 

• nelle ore notturne e nelle giornate del sabato e della domenica solo due pattuglie delle forze 
dell’ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza) operano sul territorio di Cuneo e 
vallate collegate 

• negli ultimi mesi si sono verificati innumerevoli furti notturni e domenicali in alloggi, specie 
della periferia di Cuneo ed addirittura in alloggi con persone presenti al loro interno 

• la questione dell’ordine pubblico rappresenta sempre più una preoccupazione per la 
popolazione 
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• i Vigili urbani di Cuneo, pur iniziando il terzo turno notturno, non potranno da soli risolvere 
le problematiche sopra riportate. 

 
Impegna 

 
il Sindaco a sollecitare, in accordo con il Prefetto della Provincia, un considerevole incremento 
delle pattuglie delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) operanti sul 
territorio cuneese nelle ore notturne e nelle giornate festive e prefestive.” 
 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Presidente sottolinea la necessità di invitare il 
Sindaco a farsi portavoce presso il Prefetto delle esigenze della cittadinanza e propone di 
effettuare una Conferenza dei Capigruppo per poter elaborare un testo da votare all’unanimità; 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così concordato durante la Conferenza dei Capigruppo: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO DEL FATTO CHE 
 

• la sensazione dell’insicurezza circa l’ordine pubblico è sempre più diffusa nella popolazione 
cittadina 

• il terzo turno dei Vigili Urbani non potrà essere da solo l’elemento decisivo per affrontare e 
risolvere le difficoltà di ordine pubblico che caratterizzano la vita cittadina 

 
 

Invita 
 
il Sindaco a farsi portavoce presso il Prefetto di Cuneo delle esigenze cittadine di veder 
incrementata la presenza, notte e giorno, compreso i festivi, delle forze dell’ordine sul territorio.” 
 
 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   4 Streri Nello, Lauria Giuseppe, Manti 

Filippo e Valmaggia Alberto 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 27  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 27  
Voti favorevoli n. 27  
Voti contrari n.   0  
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